A Codroipo il rugby è 'Special'
Scritto da Delegazione FVG
Lunedì 16 Gennaio 2017 15:38 - Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Gennaio 2017 15:42

L'OverBugLine capofila di un progetto che coinvolge la pallovale del Friuli Venezia Giulia
e il mondo Special Olympics

Il rugby del Friuli Venezia Giulia abbraccia il mondo Special Olympics. Il capofila di questo
nuovo connubio è l'
Ov
erBugLine Codroipo
, sodalizio da sempre molto sensibile alle problematiche legate alle ricadute dello sport nel
sociale, che ha messo in cantiere un nuovo, interessante progetto.

In seno al club del direttore tecnico, Riccardo Sironi, nascerà una squadra integrata,
composta da
atleti normodotati e da at
leti Special Olympics
(quindi portatori di disabilità mentali), che giocherà un
rugby light, a sette
giocatori,
senza contatto
(tag o flag rugby). L'obbiettivo nel breve termine è quello di portare una squadra ai prossimi
campionati italiani di Rugby Special Olympics
, in programma a Biella a luglio.
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Ma c'è un'altra importante novità: Matteo Santin, atleta Special Olympics, debutterà sabato
21
nelle fila della
formazione
Under
14 dell'OverBug
nella partita del campionato di categoria contro il Maniago. “Il rugby è
inclusione
,
integrazione,
socialità
– spiega lo stesso Sironi – è lo sport di squadra per antonomasia, dove virtù e difetti dei singoli
si fondono alla ricerca dell'armonia del collettivo”. Codroipo diventerà quindi il polo di riferimento
del “Rugby Integrato” in Friuli Venezia Giulia: il progetto (che verrà presentato a breve con una
conferenza stampa ad hoc) sarà esteso a tutta la regione e saranno chiamate a parteciparvi
tutte le realtà dell'associazionismo, sportivo e non, che operano nel mondo Special Olympics.
Per info e iscrizioni: 334 6571714.

Piergiorgio Grizzo
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